
un chiaro vantaggio in termini di costo-effica-

cia del MAPA, rispetto alla misurazione clinica

e anche all’automisurazione a domicilio, con un

risparmio netto in termini di costo sia per gli

uomini che per le donne, lievemente differente

ma sempre presente per le diverse fasce di età,

un miglioramento del QALY (anni di vita salvati

aggiustati per qualità di vita), una riduzione di

false diagnosi di ipertensione (con conseguenti

trattamenti non utili), un migliore adattamento

delle terapie. Questi dati hanno portato gli au-

tori dello studio ad affermare che i maggiori co-

sti iniziali della metodica MAPA sono ampia-

mente compensati da una conse-

guente riduzione delle spese e

da una maggiore otti-

mizzazione del tratta-

mento, per cui questa

risulta raccomandabi-

le per la maggior parte

degli individui da esami-

nare prima dell’inizio del-

l’assunzione di una terapia

farmacologica. n CA

Usare la testa, non i test

Qaseem A, Alguire P, Dallas P et al
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Ann Intern Med 2012; 156 (2): 147-149
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High-value testing begins with a few simple questions
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How to save costs by reducing unnecessary testing:

lean thinking in clinical practice

Eur J Intern Med 2012; 23 (1): 70-75

I
l problema della sostenibilità dei costi della sa-

nità riguarda entrambe le sponde dell’Atlanti-

co. È assolutamente di rilievo che la necessità

di ridurre i costi senza diminuire l’efficacia del-

le cure sia diventata un problema dei medici e

delle loro associazioni scientifiche.

Negli Stati Uniti l’American College of Physi-

cians (ACP) ha costituito un gruppo di lavoro ad

hoc con l’obiettivo di identificare test diagno-

stici e di screening, rilevanti per la medicina in-
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La conoscenza: risorsa chiave 
per le nuove sfide della salute

Antes G, Clarke M

Knowledge as a key resource for health challenges

Lancet 2012; 379: 195-196

Il mondo deve affrontare continue sfide per carenza di risorse

naturali o per le conseguenze politiche e ambientali dell’uso di

queste scarse risorse. Lo dimostrano i disastri naturali, i conflitti

e i cambiamenti climatici.

C’è una risorsa però che, se ben gestita, è illimitata e rinnovabi-

le: la conoscenza.

La conoscenza è un ingrediente indispensabile per il progresso

scientifico e tecnologico.

Un buon uso della conoscenza è quello fatto dalle revisioni siste-

matiche (SR).

‘Evidence Aid’, un’iniziativa della Cochrane Collaboration varata

dopo lo tsunami dell’Oceano Indiano, cerca di stabilire, con il

contributo delle organizzazioni umanitarie, un possibile ruolo

per le SR nel campo dei disastri naturali.

La conoscenza in campo sanitario è vitale, la sua mancanza pro-

duce morti e sofferenze. I decisori e i ricercatori hanno conti-

nuamente bisogno di conoscenze valide e aggiornate.

Dopo la recente tragedia del Giappone, Evidence Aid ha prodot-

to una raccolta, tradotta in giapponese, di SR sui traumi, sulla

potabilità, sullo stress post-traumatico. Molto però resta ancora

da fare.

I decisori devono segnalare le zone d’incertezza che i ricercatori

devono coprire con gli studi e le SR devono essere corredate da

informazioni di contesto in modo da essere utili nella pratica.

Le SR sono uno strumento metodologico formidabile, capace di

identificare, valutare, sintetizzare e disseminare i risultati della

ricerca. La produzione di linee guida, di informazioni per i pa-

zienti e di ausili decisionali sarebbe impossibile senza SR di

qualità.

I risultati delle SR possono poi essere sintetizzati in modo da for-

nire rapidamente il quadro delle migliori informazioni esistenti,

come è successo dopo il terremoto del Giappone.

Le SR sfruttano il risultato di anni di ricerche (costate milioni) e a

cui hanno contribuito migliaia di pazienti. Identificano aree ca-

renti e orientano la ricerca futura. 
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terna, comunemente sovrautilizzati. Il criterio

di analisi principale è stato quello del valore

diagnostico dei test, cioè della capacità di de-

terminare un positivo bilancio rischi/benefici

per la salute, commisurato ai costi. Con un pro-

cesso di consenso fra esperti (di varia specializ-

zazione e provenienza) è stata definita una lista

di 37 situazioni cliniche, proprie del ‘mondo

reale’, nelle quali l’uso di un certo test non

esprime un’assistenza di alto valore. Per fare

questa valutazione gli esperti si sono innanzi-

tutto riferiti alle linee guida e alle indicazioni

disponibili sull’uso appropriato dei test e in

particolare hanno adottato i seguenti tre prin-

cipi fondamentali.

l Il test diagnostico non dovrebbe essere ese-

guito se il risultato non cambierà la gestione

della malattia. Per esempio, l’esame radio-

grafico del torace 4 settimane dopo un epi-

sodio di polmonite in un paziente che ha ri-

sposto bene al trattamento non influenzerà

quest’ultimo perché è noto che anormalità

radiografiche possono persistere per 6-8

settimane. In tale caso il test genererà costi,

senza beneficio per il paziente.

l Quando la probabilità pretest di una malat-

tia è bassa, la probabilità di avere un risulta-

to falso positivo è maggiore di quella di

averne uno vero-positivo. Per esempio, una

prova da sforzo positiva è più facilmente un

falso positivo in un quarantacinquenne asin-

tomatico che in un cinquantacinquenne con

dolore toracico che si risolve col riposo; i

falsi positivi sono un’ulteriore preoccupazio-

ne perché spesso richiedono accertamenti

che possono essere costosi e pericolosi (ol-

tre che generare ansia).

l Nel definire il costo ‘vero’ non bisogna consi-

derare il costo del test in sé, ma anche quelli

che conseguono alla sua esecuzione. Per

esempio, una prova da sforzo in un paziente

asintomatico può risultare in un falso positi-

vo che determina un cateterismo cardiaco.

La consapevolezza dei costi derivanti dall’im-

piego dei test si basa sulla valutazione della

loro effettiva capacità di essere utili per deci-

sioni cliniche efficaci, fermo restando il princi-

pio di assicurare cure di alto valore ai pazienti.

Questo approccio richiama un uso ‘giudizioso’

dei test, l’unico che può migliorare la qualità

delle cure ed esprimere una responsabile con-

sapevolezza dei loro costi. Ma quanto può vale-

re questa consapevolezza?
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La conoscenza di cui abbiamo bisogno forse esiste già nelle cen-

tinaia di migliaia di studi realizzati e le SR sono lo strumento per

estrarre questa risorsa. Occorre però la volontà e la capacità di

portare la conoscenza a coloro che ne hanno bisogno.

Lo sfruttamento della conoscenza richiede alleanze: tra servizi e

governi, tra educazione e scienza, tra ricercatori, medici, deciso-

ri e pubblico.

Ci vogliono centri per la conoscenza, ci vogliono investimenti e

cambiamenti nella politica sanitaria e di ricerca. I Paesi ricchi

devono aumentare i loro investimenti in quest’area. 

Non c’è alternativa all’uso della conoscenza come risorsa chiave

per migliorare la salute e minimizzare le conseguenze dei disastri

naturali o umani. 

La spinta all’innovazione e alle nuove tecnologie va bilanciata

con il miglior uso delle risorse esistenti. 

L’impresa di generare e implementare evidenze richiede una

suddivisione di compiti e le differenze oggi esistenti tra Paesi (e

nei Paesi) costituiscono altrettante barriere.

Appena la conoscenza fluirà liberamente in ogni direzione, di-

venterà chiaro quanto questa risorsa sia indispensabile e rinno-

vabile. L’esempio di Evidence Aid è un passo importante verso la

ricomposizione di questi squilibri e rappresenta un modello da

seguire per collegare bisogni e conoscenze anche in altri campi.

Vittorio Demicheli

ASL AL, Alessandria

La Cochrane Collaboration piange la scomparsa di Alessandro 
Liberati, direttore del Centro Cochrane Italiano e fondatore della
International Cochrane Collaboration, uno scienziato che ha dedi-
cato la sua esistenza e la sua attività proprio a promuovere l’uso
critico dei risultati della ricerca scientifica e a facilitare così la
produzione e la diffusione della conoscenza.
Alessandro ha interrotto prematuramente una straordinaria carrie-
ra professionale e un’esperienza di vita uniche, che hanno visto il
rigore metodologico e le passioni (umane e civili) continuamente
completarsi ed equilibrarsi.
Ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato lascia un patrimonio
di idee e di progetti da completare e anche l’entusiasmo necessa-
rio per proseguire: per diffondere l’uso della Evidence-Based 
Medicine e per affermare i valori della trasparenza e dell'indipen-
denza nella ricerca scientifica, per difendere l'universalità e l'e-
quità nell'organizzazione delle cure.
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Dal punto di vista dei risparmi monetari una

possibile risposta viene dall’Olanda. Vegting e i

suoi collaboratori hanno ottenuto in un anno il

taglio del 7,5% dei costi in accertamenti. Ma è

evidente che non è solo questo il guadagno.

Sono bastati pochi interventi per rammentare

ai medici del dipartimento l’attenzione ai test

inutili per i pazienti. Gli autori hanno dimostra-

to che è possibile garantire la sostenibilità dei

costi facendo leva sulla responsabilità delle

scelte professionali, senza correre il rischio di

effetti negativi sulla salute dei pazienti.

E così Christine Laine, editor in chief degli An-

nals of Internal Medicine, riassume alcune do-

mande (di ‘vecchia scuola’) che un clinico do-

vrebbe porsi prima di prescrivere un test dia-

gnostico.

l Il mio paziente ha fatto questo test in prece-

denza?

l Se sì, qual è l’effettiva indicazione a ripeter-

lo? 

l Quanto è probabile che il risultato della ri-

petizione di questo test sia sostanzialmente

differente dal precedente risultato? 

l Se il test è stato recentemente fatto altrove,

posso ottenere il risultato senza ripeterlo?

l Il risultato del test cambierà le mie decisioni

cliniche per il paziente?

l Quali sono le probabilità e le possibili conse-

guenze sfavorevoli di un risultato falso posi-

tivo?

l Se io non prescrivo questo test, il mio pa-

ziente corre potenziali pericoli nel breve ter-

mine?

l Sto prescrivendo il test essenzialmente per-

ché lo vuole il paziente o per rassicurarlo? 

l Se è così, ho discusso queste motivazioni col

paziente?

l Ci sono altre strategie per rassicurare il pa-

ziente?

In definitiva sta maturando la consapevolezza

che la riduzione dei costi, necessaria per rende-

re sostenibile l’assistenza sanitaria, va ricondot-

ta alla decisione clinica, certamente sostenuta

da strumenti (protocolli, valutazioni, etc), ma

essenzialmente basata sulla professionalità dei

medici. È questo il modo di mettere in pratica la

responsabilità etica di un uso responsabile delle

risorse disponibili che l’ACP ribadisce nella se-

sta edizione del suo Manuale etico. n AF

Non è tutto oro ciò che 
è pubblico: importanza 
ed accesso ai dati dei trial 
non pubblicati

Chan AW

Out of sight but not out of mind: how to search 

for unpublished clinical trial evidence

BMJ 2011; 344: d8013

I
trial clinici randomizzati rappresentano una ti-

pologia di studi clinici ad elevata qualità meto-

dologica e con importanti ricadute per la medi-

cina cosiddetta evidence-based.

Le revisioni sistematiche degli studi randomiz-

zati sono quindi una fonte di evidenza scientifi-

ca fondamentale per i decision maker in ambito

sanitario, poiché forniscono una sintesi di dati

provenienti da diversi studi riguardanti lo stes-

so argomento, come ad esempio un trattamen-

to farmacologico o un intervento chirurgico.

Ciò nonostante non tutti i trial condotti finora

sono stati pubblicati, impedendo quindi l’ac-

cesso ai dati e conseguentemente ostacolando

la possibilità di effettuare una sintesi esaustiva

di tutti gli studi relativi ad un determinato ar-

gomento.

Studi recenti1-3 dimostrano infatti come circa la

metà dei trial non venga pubblicata. In partico-

lare non vengono pubblicati quegli studi ripor-

tanti risultati non significativi da un punto di

vista statistico ovvero tutt’altro che positivi nei

confronti dell’intervento analizzato, riguardanti

ad esempio reazioni avverse ad esso correlate. 

Inoltre, tra quelli pubblicati, molti articoli non

forniscono informazioni relative a tutti gli out-

come investigati o alla metodologia utilizzata

nella conduzione dello studio, dando quindi

una parziale descrizione di quello che è stato

effettivamente realizzato.

Il risultato di questo fenomeno implica quindi

come la letteratura esistente tenda a sovrasti-

mare l’efficacia e sottostimare i possibili eventi

avversi di un dato intervento, provocando inol-

tre informazioni insufficienti ai lettori per una

stima realistica dei possibili rischi di bias dello

studio stesso, come sottolinea Chan nel suo in-

tervento sul BMJ.

Chiunque si appresti a condurre una revisione

sistematica dovrebbe idealmente poter accede-
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